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TERMINI E CONDIZIONI D’USO DEL SITO * 
 

Questi termini e condizioni d’uso si applicano esclusivamente all’accesso e all’uso del sito web di 

S.I.GEO S.r.l. situato presso il dominio http://www.sigeosrl.com/ 

S.I.GEO S.r.l. si riserva il diritto di cambiare o modificare le presenti condizioni o le linee guida del 

sito, in qualsiasi momento e a sua sola discrezione. Qualsiasi cambiamento o modifica sarà efficace 

immediatamente dopo aver postato le revisioni sul sito e a fronte dell’avvenuta comunicazione di tali 

cambiamenti. 

 

Politica della Privacy: si prega di consultare la normativa sulla privacy per informazioni su come 

S.I.GEO S.r.l. raccoglie, utilizza e divulga informazioni riconducibili alle persone che utilizzano il 

presente sito. 

 

Licenza: salvo quanto diversamente indicato, il sito e tutti i contenuti e altri materiali all’interno dello 

stesso (compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, il logo, testi, grafiche, immagini, dati e altri 

file multimediali) sono di proprietà personale di S.I.GEO S.r.l. o di soggetti terzi ad essa collegati e 

sono protetti dalle leggi in materia di copyright e proprietà intellettuale. 

 

Marchi commerciali: il logo ufficiale del sito è SIGEO – Servizi Informativi Geografici. Tutti gli altri 

marchi commerciali, nomi dei prodotti o loghi menzionati nel sito sono di proprietà dei loro rispettivi 

proprietari. 

 

Attuazione della normativa in materia di cookie: Dal 2 giugno 2015 è entrata in vigore la legge 

italiana sui cookies (chiarimento del Garante) che recepisce la direttiva del Parlamento europeo, 

relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni 

elettroniche (EU Cookie Law). I cookie sono dei file di dati che vengono memorizzati sul computer 

dell’utente durante la navigazione e svolgono varie funzioni, come ricordare i dati del login ai servizi, 

raccogliere informazioni statistiche sulle pagine visitate, identificare il browser e il dispositivo 

utilizzati, selezionare contenuti e comunicazioni mirati a seconda delle proprie preferenze e altro 

ancora. Il consenso alla ricezione dei cookie può essere espresso anche mediante specifiche 

configurazioni del browser da parte degli utenti. 

 

Limitazioni di responsabilità: malgrado S.I.GEO S.r.l. cerchi di rendere l’accesso e l’uso del sito e 

dei servizi il più possibile sicuro, non è possibile garantire che il sito o i suoi server siano scevri da 

virus o altri componenti dannosi; pertanto sarà cura degli utenti avvalersi di appositi programmi 

antivirus. 

Per qualsiasi domanda o commento riguardo all’uso del sito o sui suoi contenuti, rivolgersi 

all’indirizzo di posta elettronica info@sigeosrl.com 

* (Ultima revisione giugno 2015) 
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